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Comunicato Sindacale 

 

CCOONN  IILL  DDEECCRREETTOO  SSUULLLLAA  DDEETTAASSSSAAZZIIOONNEE    

AANNCCHHEE  II  PPRREEMMII  FFIIAATT  EE  CCNNHH    

SSAARRAANNNNOO  SSOOTTTTOOPPOOSSTTII  AADD  AALLIIQQUUOOTTAA  AAGGEEVVOOLLAATTAA  DDEELL  1100%%  
 
 
Grazie al decreto sulla detassazione firmato ieri, che è ora in attesa di essere promulgato, 
sia l'elemento retributivo legato alla presenza sia il nuovo sistema premiale potranno 
essere sottoposti a tassazione agevolata del 10%: in tal modo gli aumenti ottenuti con il 
rinnovo del Contratto FCA e CNHI del 7 luglio 2015 possono diventare molto più pesanti in 
busta paga e viene incentivata la scelta di puntare su somme variabili legate ad indicatori 
quali produttività, qualità e redditività. 
 
L'aliquota del 10% sarà sostitutiva sia di quella ordinaria Irpef sia delle addizionali regionali 
e comunali, e sarà applicabile a tutti coloro che hanno percepito nel 2015 un reddito da 
lavoro dipendente non superiore a 50.000 €, per un importo massimo di 2.000 € 
detassabili, o di 2.500 € per quelle aziende in cui sono previsti organismi di coinvolgimento 
dei lavoratori, e proprio quest'ultimo è il caso di FCA e di CNHI data la presenza di 
commissioni paritetiche in cui i rappresentanti dei lavoratori possono confrontarsi con la 
dirigenza aziendale anche sull'andamento dei premi. 
 
Salvo eventuali, anche se improbabili, variazioni dei testi, potranno essere detassati sia 
l'incentivo di produttività legato alla presenza sia il premio di efficienza erogato a febbraio; 
c'è ancora incertezza invece sugli anticipi trimestrali del premio di redditività. La richiesta 
di ammissione al beneficio sarà inoltrata dall'Azienda non appena il decreto sarà stato 
effettivamente emanato; sembra probabile che il conguaglio positivo potrà avvenire a fine 
anno, salvo previsioni più favorevoli nella attesa circolare esplicativa e salvo naturalmente 
le somme che ancora devono essere corrisposte (certamente l'incentivo di produttività), 
che verranno detassate di volta in volta dal mese successivo alla promulgazione del 
decreto. 
 
Siamo molto soddisfatti, poiché sembra che almeno stavolta il Governo abbia accolto le 
richieste sindacali: con la emanazione del decreto il beneficio della detassazione diventerà 
strutturale venendo incontro all'esigenza di alleviare un po’ la tassazione sul lavoro 
dipendente, diventata oggettivamente insostenibile perfino per gli scaglioni di reddito 
intermedi. 
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